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Provincia di _Cun
VERBALE DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

N.31

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Perlo con
riferimento alla situazione al 31.12.2018 art. 26 comma Il del T.U.S.P.

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di Dicembre alle ore 20,30 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle fonnalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in seduta
pubblica.
All'appello

COGNOME E NOME
ROSSOTTI Simona
PATRONE Mauro
ROSSOTTI Riccardo
ROSSOTTI Bruno
MASSERA Nadia
ROSSOTTI Massimo
MAZZUCCO Silvana
FRANCO Graziella
PATRONE Andrea
BENZO Federica

risultati:

sono

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE

ASSENTE
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

e così in numero legale di 07 Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui lO in carica.
Con l'intervento e l'opera del Dr. MARIANI Paolo, Segretario Comunale, il Sig. P ATRUNE Mauro,
nella
sua
qualità
di
Vice
Sindaco,
assume
la
presidenza
e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 16/06/2017 n. 100 concernente: “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n.
175/2016 recante: “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2017 ad oggetto:
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato
dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100: “Ricognizione partecipazioni possedute”;
VISTO l’art. 26 comma 11 del T.U.S.P. che dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno a partire
dal 2018 deve essere approvata Deliberazione Consiliare di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni detenute dall’Ente Locale con riferimento alla situazione al 31/12/2017, in
considerazione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente;
PRESO ATTO che il Comune di Perlo con precitata Deliberazione del Consiglio Comunale n.
20/2017 approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 29/09/2017;
DATO ATTO che in data 7 novembre 2018 presso lo Studio Notaio Ivo Grosso di Cuneo si è
provveduto alla alienazione delle partecipazioni detenute nella Autostrada Albenga – Garessio –
Ceva Società per Azione;
ATTESO che la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di
Nucetto alla data del 31/12/2018 risulta essere la seguente:
Dismissione delle seguenti partecipazioni:
-

FINGRANDA S.p.A.: di proseguire e portare a conclusione i provvedimenti di dismissione
di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n.19 del 21/12/2011 e della Giunta
Comunale n. 25 del 23/12/2012 e successive determinazioni. Si precisa che sono state
indette due aste pubbliche per alienare le quote di partecipazione possedute in detta Società
con esito infruttuoso. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21/07/2017 il
Comune ha esercitato la facoltà statutariamente prevista dal recesso. In data 07/09/2018 è
pervenuta al Comune di Perlo comunicazione datata 07/09/2018 con la quale si rende noto
che l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Fingranda S.p.A. ha deliberato la messa in
liquidazione della Società ai sensi dell’art. 2484 comma 1 n. 6 C.C. Rogito Notaio
Martinelli di Cuneo numero 197428 del Repertorio numero 44330 della raccolta. In data
12.10.2018 veniva pubblicato l’avviso dell’indizione della Procedura ad evidenza pubblica
per il ricevimento di offerte migliorative per la vendita dei titoli convertibili in azioni
ordinarie Lift S.p.A.” con scadenza il 23.10.2018;;

Mantenimento delle seguenti partecipazioni:
A.C.D.A S.p.A.: di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione della
Società A.C.D.A. S.p.A. A.C.D.A. è una Società totalmente pubblica che opera nel campo
servizi acquedotto, ciclo integrato dell’acqua. Eroga pertanto un servizio di interesse
generale perseguendo una funzione istituzionale. Di dare atto che quanto sopra risulta
meglio dettagliato nelle schede di cui all’allegato A.
VISTO l’Allegato A “Relazione razionalizzazione periodica partecipazioni detenute dal Comune di
Perlo”, con allegate le schede di rilevazione;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica espresso ai
sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 153 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b),
n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con votazione unanime, favorevole e palese,
DELIBERA
1. Di approvare la razionalizzazione periodica ex art. 26 comma 11 T.U.S.P. con riferimento
alla situazione alla data del 31/12/2018 delle partecipazioni detenute dal Comune di Nucetto
accertandole come di seguito specificato:
Dismissione delle seguenti partecipazioni:
-

FINGRANDA S.p.A.: di proseguire e portare a conclusione i provvedimenti di
dismissione di cui alle Deliberazioni del Consiglio Comunale n.19 del 21/12/2011 e
della Giunta Comunale n. 25 del 23/12/2012 e successive determinazioni. Si precisa che
sono state indette due aste pubbliche per alienare le quote di partecipazione possedute in
detta Società con esito infruttuoso. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del
21/07/2017 il Comune ha esercitato la facoltà statutariamente prevista dal recesso. In
data 07/09/2018 è pervenuta al Comune di Perlo comunicazione datata 07/09/2018 con
la quale si rende noto che l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Fingranda S.p.A.
ha deliberato la messa in liquidazione della Società ai sensi dell’art. 2484 comma 1 n. 6
C.C. Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 197428 del Repertorio numero 44330
della raccolta. In data 12.10.2018 veniva pubblicato l’avviso dell’indizione della
Procedura ad evidenza pubblica per il ricevimento di offerte migliorative per la vendita
dei titoli convertibili in azioni ordinarie Lift S.p.A.” con scadenza il 23.10.2018;

Mantenimento delle seguenti partecipazioni:
-

A.C.D.A S.p.A.: di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione
della Società A.C.D.A. S.p.A. A.C.D.A. è una Società totalmente pubblica che opera nel
campo servizi acquedotto, ciclo integrato dell’acqua. Eroga pertanto un servizio di
interesse generale perseguendo una funzione istituzionale. Di dare atto che quanto sopra
risulta meglio dettagliato nelle schede di cui all’allegato A.

2. Di dare atto che alla data del 20/12/2019 la situazione delle partecipazioni pubbliche
detenute dal Comune di Nucetto risulta essere la seguente:
-

A.C.D.A. S.p.A.

quota di partecipazione 0,18%

-

FINGRANDA S.p.A.:

quota di partecipazione 0,005%

3. Di approvare l’Allegato A “Relazione razionalizzazione periodica partecipazioni detenute
dal Comune di Perlo”, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Di procedere all’invio delle risultanze al MEF attraverso l’apposito applicativo all’indirizzo:
http://portale_tesoro.mef.gov.it
5. Di incaricare i competenti uffici comunali a predisporre le procedure amministrative per
l’attuazione di quanto sopra deliberato precisando che gli atti di alienazione dovranno essere
approvati entro un anno dal presente atto.
6. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

7. Che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di cui all’art. 15 del T.U.S.P.

Con successiva votazione unanime e favorevole la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A

RELAZIONE RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL
COMUNE DI PERLO ART. 26 COMMA 11 DEL T.U.S.P CON RIFERIMENTO ALLA
SITUAZIONE AL 31/12/2017
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2017 ad oggetto:
“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex artt. 20 e 24 D. Lgs. N. 175/2016”;
VISTO l’art. 26 comma 11 del T.U.S.P. che dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno a
partire dal 2018 deve essere approvata Deliberazione Consiliare di razionalizzazione
periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente Locale con riferimento alla situazione al
31/12/2017, in considerazione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla
stessa conseguente;
PRESO ATTO che il Comune di Perlo con precitata Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20/2017 approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23/09/2017;
DATO ATTO che in data 7 novembre 2018 presso lo Studio Notaio Ivo Grosso di Cuneo si
è provveduto alla alienazione delle partecipazioni detenute nella Autostrada Albenga –
Garessio – Ceva Società per Azione;
Si relaziona quanto segue:
Dismissione delle seguenti partecipazioni:
-

FINGRANDA S.p.A.: di proseguire e portare a conclusione i provvedimenti di
dismissione di cui alle delibere del Consiglio Comunale n. 19 del 21.12.2011, della
Giunta Comunale n. 25 del 23.12.2011 e successive determinazioni. Si precisa che
sono state indette due aste pubbliche per alienare le quote di partecipazione
possedute in detta società con esito infruttuoso. Con delibera della Giunta Comunale
n. 20 del 21.7.2017 il Comune ha esercitato la facoltà statutariamente prevista del
recesso. In data 11/09/2018 è pervenuta al Comune di Perlo comunicazione datata
07/09/2018 con la quale si rende noto che l’Assemblea straordinaria degli azionisti di
Fingranda S.p.A. ha deliberato la messa in liquidazione della Società ai sensi dell’art.
2484 comma 1 n. 6 C.C. Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 197428 del
Repertorio numero 44330 della raccolta. Lo stesso ha segnalato che la procedura di
liquidazione risulta assorbente nei confronti del recesso e che pertanto si procederà
ad una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura.
In data 12.10.2018 veniva pubblicato l’avviso dell’indizione della Procedura ad
evidenza pubblica per il ricevimento di offerte migliorative per la vendita dei titoli
convertibili in azioni ordinarie Lift S.p.A.” con scadenza il 23.10.2018;

Mantenimento delle seguenti partecipazioni:
-

A.C.D.A S.p.A.: di provvedere al mantenimento senza interventi di razionalizzazione
della Società A.C.D.A. S.p.A. A.C.D.A. è una Società totalmente pubblica che opera
nel campo servizi acquedotto, ciclo integrato dell’acqua. Eroga pertanto un servizio
di interesse generale perseguendo una funzione istituzionale.

Si dà atto che alla data del 20/12/2019 la situazione delle partecipazioni pubbliche detenute
dal Comune di Perlo risulta essere la seguente:
-

A.C.D.A. S.p.A.
FINGRANDA S.p.A.:

Nucetto, lì 20/12/2018

quota di partecipazione 0,18%
quota di partecipazione 0,005%

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2018

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

80012250041
AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA SPA
18/09/1995
Società per azioni
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.
NO
NO
NO

(1)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Cuneo
Cuneo
12100
Corso Nizza n. 88
0171326711
0171326710
acda@acda.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
36.00.00 – Raccolta, trattamento e fornitura acqua iscizione
primaria
100%

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
si
si
no
no

no

no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
106
5
108.038,00
3
43.353,00

2018

2017

2016

2015

2014

sì
3.009.334,00

sì
3.216.464,00

sì
3.048.120,00

sì
3.296.379,00

sì
2.599.052,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
27.504.141,00
2.030.904,00
1.200,00

2017
26.087.247,00
2.236.483,00
0,00

2016
25.312.846,00
2.022.729,00
9.983,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

2017

2016

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta
0,18

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme di legge

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (9)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la razionalizzazione (10)
Note*

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Servizio idrico integrato

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2018

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

02823950049
FINGRANDA S.P.A IN LIQUIDAZIONE
2001
Società per azioni
Scegliere un elemento.

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o
scioglimento
2018
NO

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

NO
NO

(1)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Cuneo
Cuneo
12100
Via Bra n. 77 c/o MIAC Soc.Cons.p.a.

segreteria@fingranda.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
702100
100%

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
no
Scegliere un elemento.
no
no

no

no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
Zero
1
2.917,00
3
19.419,00

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

sì
-198.691,00

sì
-144.851,00

2016

2015

sì
-119.306,00

2014

sì
-219.260,00

sì
-199.129,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
22.500,00
201,00
0,00

2017
1.500,00
44,00
0,00

2016
68.000,00
1.359,00
0,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

2017

2016

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta
0,005

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (9)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la razionalizzazione (10)

Note*

No
nessuna attività
La Società è stata messa in liquidazione volontaria dal 31-072018
no
no
no
no
razionalizzazione
recesso dalla società
Con i provvedimenti di dismissione di cui alle delibere del
Consiglio Comunale n. 19 del 21.12.2011, della Giunta
Comunale n. 25 del 23.12.2011 2012 il Comune di Perlo ha
deliberato la dismissione dell’intera quota di partecipazione
nella Società. Si precisa che sono state indette due aste
pubbliche per alienare le quote di partecipazione possedute in
detta società con esito infruttuoso. Con delibera della Giunta
Comunale n. 20 del 21.7.2017 il Comune ha esercitato la
facoltà statutariamente prevista del recesso senza alcun esito.
In data 07-09-2018 è pervenuta comunicazione datata 7
settembre 2018 con la quale è stato reso noto che l’Assemblea
straordinaria degli azionisti di Fingranda Spa ha deliberato la
messa in liquidazione della Società ai sensi dell’art. 2484,
comma 1, n. 6 C.C. Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero
197428 del Repertorio e numero 44330 della raccolta.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018

Patrimonio della PA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da
approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato
dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.
In particolare:
1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2018 o alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di
operazione realizzata:
•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Messa in liquidazione della società Scioglimento della società

•

PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2018 e ancora detenute alla data
di adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era
stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede
seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:
•

STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione

•

STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito

•

STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società

•

STATO DI ATTUAZIONE - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della
società

•

STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

•

STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della
partecipazione
Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

00210920047
Autostrada Albenga-Garessio-Ceva Spa

Indicazioni per la compilazione
sì
negoziazione diretta con un singolo acquirente
07-11-2018
00210920047
Autostrada Albenga-Garessio-Ceva Spa
78,00
78,00
09-11-2018
==
==

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

02823950049
FINGRANDA SPA IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura

Indicazioni per la compilazione
Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte della
Società

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato
esercizio del diritto di recesso)
Stato di avanzamento della procedura
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Data di esercizio del diritto di recesso

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

21-07-2017
In data 11-09-2018 è pervenuta comunicazione prot.: N.2Liquidazione-2018 del 07-09-2018 con la quale è stato reso
noto che in data 31-07-2018 l’Assemblea straordinaria degli
azionisti di Fingranda Spa ha deliberato la messa in
liquidazione della Società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n.
6 C.C., Rogito Notaio Martinelli di Cuneo numero 197428 del
Repertorio e numero 44330 della raccolta, procedendo alla
nomina del Sig. GHIANO Federico alla carica di Liquidatore. Lo
stesso ha segnalato che la procedura di liquidazione risulta
assorbente nei confronti del recesso e che pertanto si
procederà ad una eventuale restituzione del capitale versato
soltanto al termine della procedura.

(provincia di Cuneo)

COMUNE DI PERLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
del Consiglio Comunàle N. 31 del 20.12.2019
OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Perlo con riferimento alla situazione
al31.12.2018 art. 26 comma 11 del T.D.S.P.

Ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal
segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi."
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Pe5Auanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
1Y FAVOREVOLE
(J
SFAVOREVOLE in quanto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
li, 20.12.2019

-----------••------,---•• ------,---••------,.-- •.------•• ---,------•• ---,ol,(l

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e nel dettaglio:
al cap.PEG
cod. _-_-_-_
del Bilancio di Previsione esercizio 2018
DIMINUZIONE DI ENTRATA
al cap.PEG
cod. _-_-_-_
del Bilancio di Previsione esercizio 2018
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
(J
FAVOREVOLE
D
SFAVOREVOLEinquanto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

IMPEGNO DI SPESA

li,

Il Ragioniere

Data della seduta
20.12.2019

Determinazione
APPROVATO

Verbalizzante
SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Patrone Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Mariani

per copia conforme all'originale rilasciata ~~flS'oIiLlibera per uso amministrativo.
on;'

~

3 1 GENI 2020
Perlo, li _ _ _ _ _ _ __

r\~
l

ARIa COMUNALE

=======--=============;::::;:::;::::=:======--=---===============--===:::::::::.=

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267)
Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente
all' Albo Pretori o ove rimarrà
verbale venne pubblicata il giorno 3 1 GENI 2020
esposta per 15 giorni consecutivi.
Perlo, li

3 1 GENI 2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Mariani

==============~===========================================~=====

I_I

Inviato

al

CO.RE.CO.

Sezione

di

Cuneo

il

Ricevuto

dal

CO.RE.CO.

Sezione

di

Cuneo

il

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ _~
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data _ _ __
IL SEGRETARIO

